COMUNE DI TALANA

SETTORE :

Area Tecnico Manutentiva

Responsabile:

Ing. Luciano Loddo

DETERMINAZIONE N.

31

DEL

06/02/2018

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

15

DEL

05/02/2018

OGGETTO:

NOLO GRU PER SCARICO GASOLIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE
DELLA DITTA MARKET ARZU DI TALANA. CIG Z461DC07AE

IL RESPONSABILE DEL SERVI ZIO TECNICO
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017, n. 12 avente per oggetto Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017, n. 13 avente per oggetto Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019, esecutiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18/01/2017 ad oggetto: “Assegnazione provvisoria ai
responsabili di servizio. Anno 2017” con la quale dispone, all’ assegnazione provvisoria delle risorse
autorizzando i Responsabili di Servizio ad assumere gli atti di gestione, di attribuire agli stessi Responsabili
la gestione provvisoria dei residui;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in
esecuzione del Decreto Sindacale di attribuzione della responsabilità di servizio;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale del 3 giugno 2011, n. 11, con la quale si è provveduto
ad approvare il regolamento relativo ai procedimenti di spesa in economia per l’acquisizione di beni e servizi
e per i lavori in economia, ai sensi dell’ex Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato
con art. 36 del D. Lgs. 180 del 18 aprile 2016, n 50;
Richiamato, inoltre lo stesso art. 13 comma 4 del regolarmente, dal quale si evince che qualora l’importo
della spesa sia inferiore a 40.000,00 euro (IVA esclusa) si procede all’affidamento dei lavori prescindendo
alla richiesta di pluralità di preventivi;
Richiamato:
-

l’art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

-

l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

Dato atto che si è reso necessario il nolo gru per il controllo dei serbatoi e lo scarico del gasolio per
riscaldamento degli edifici comunali;
Contattata a tal fine da Ditta Impresa Market Arzu s.n.c. di Talana la quale si è resa disponibile ad
effettuare il servizio di nolo del camion gru e del carrello per lo scarico del gasolio per gli edifici Comunali;
Visti i preventivi della Ditta Market Arzu:
prot. 6416 del 14/11/2016 dell’importo complessivo di € 213,50 IVA compresa;
prot. 720 del 06/02/2017 dell’importo complessivo di € 384,30 IVA compresa IVA compresa;
prot. 1468 del 09/03/2017 dell’importo complessivo di € 213,50 IVA compresa IVA compresa;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 593 del 15/12/2017 con la quale si è
proceduto all’impegno di spesa in favore della suddetta Ditta per l’importo di € 811,30 IVA compresa;

Vista la fattura allegata alla presente n. 6/E del 29/12/2017 allegata alla presente prot. 5/2018 dell’importo di
€ 811,30 IVA compresa e ritenuto pertanto procedere alla liquidazione di spesa in favore della Ditta Market
Arzu, con sede a Talana in Via Garibaldi, 5 P. IVA 00798760912;
Accertata la regolarità delle procedure eseguite;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 811,30 IVA inclusa in favore Ditta Market Arzu, con sede a Talana in
Via Garibaldi, 5 P. IVA 00798760912, secondo le risultanze della fattura n 6/E prot. 5/2018 allegata
alla presente con il seguente CIG Z461DC07AE
2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente sul Cap. 1374 M 1 P 6 TIT 1.3.2.9.8;
3. Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
4. Di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento
e con le regole di finanza pubblica;
5. Di pubblicare l’atto nell’Albo pretorio online.
6. Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.
7. Di incaricare gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti
conseguenti, per quanto di competenza;
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Luciano Loddo)

Si attesta che:
che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ai sensi della Legge 190 del 06-11-2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Anni
2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 27-01-2017, nonché ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Talana il
responsabile del provvedimento finale, i responsabili del procedimento ed i singoli istruttori della pratica non
sussistono situazioni acclarate o presumibili di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento
di cui al presente atto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endo-procedimentali, nonché il provvedimento finale, non risultando per i soggetti indicati: a)
legami di parentela o affinità sino al quarto grado; b) legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione,
anche saltuaria; c) legami professionali; d) legami societari; e) legami associativi; f) legami politici; g)

legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni
Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli
essenziali di Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e
Integrità relativo agli anni 2017/2018/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 2701-2017, in particolare, in relazione alla scelta del contraente di cui al presente atto, per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi:
è stato pubblicato nel proprio sito Web avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti
per legge;
il Responsabile del procedimento provvederà a perfezionare il procedimento con la pubblicazione nel
proprio sito Web dell'avviso sintetico di aggiudicazione contenente gli elementi previsti per legge;
ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il programma
dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al
presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno;
si dispone che
il presente atto è trasmesso all’Area Finanze e Tributi per:
•

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267;

•

la richiesta ad Equitalia - se ricorrono i requisiti di legge - per le verifiche previste dall’art. 48 bis
D.P.R. 602/1973;

•

la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185
dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
si da atto che la presente determinazione

•

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi;

•

va inserita nel registro delle determinazioni;

•

è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;

•

viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

•

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Talana, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Luciano Loddo)

“ALLEGATO 2”
All’ Ente/Sede periferica..……………………………………..
Via……………………………………………….., n…….
c.a.p………….Località....................................……(…….)
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso
la sede di (*)……………………………………………………………………………………………….
per il seguente progetto: ………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a: ………………………………………… Stato: …………………………………
il………………………….. di possedere la cittadinanza dello Stato……………………………….
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile………………….Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a**.......................
- di essere (barrare la voce che interessa):
o cittadino italiano
o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea;
o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
- di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la
persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o
materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici, o di criminalità organizzata;
__________
(*) Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune.
(**) Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o sepatato/a

DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili
successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei
volontari già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente
bando presentato dallo stesso ente o da altro ente nell’ambito della stessa regione che abbia, al termine
delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle
procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso;
- di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad approfondire
le tematiche relative al servizio civile nazionale, condotte da soggetti terzi (Università, Istituti e Centri di
ricerca, ecc…) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità Europea;
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente,
domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto).
DICHIARA ALTRESI’
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio
civile nazionale inclusi nel presente bando;
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a
qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre
mesi;
- di non essere impegnato alla data di presentazione della domanda nella realizzazione di progetti di
servizio civile nazionale per la realizzazione del Programma europeo “Garanzia Giovani”;
- di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che
impediscono lo svolgimento delle stesse.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Data ..................................................... Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail …………
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